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Novartis, leader nella salute  
 

Il Gruppo  

Novartis è uno dei leader mondiali nell’area della salute, tra i maggiori protagonisti in ognuno 
dei settori in cui opera. I suoi prodotti sono disponibili in oltre 155 paesi del mondo, i 
collaboratori sono circa 109.000 e, nel 2019, il fatturato globale si è attestato a 47,4 miliardi di 
dollari.  

Le attività del Gruppo fanno capo alle divisioni Innovative Medicines (composta dalle 
business unit Novartis Pharmaceuticals e Novartis Oncology) e Sandoz (farmaci generici e 
biosimilari). 
La strategia di Novartis si basa su un’offerta in grado di rispondere a molteplici esigenze 
terapeutiche e costantemente arricchita di soluzioni innovative.  

All’innovazione, il Gruppo destina investimenti ingenti, che nel 2019 hanno raggiunto 9,4 
miliardi di dollari, pari al 19,8% del fatturato. Grazie a queste risorse, la Ricerca & Sviluppo 
Novartis è giudicata una delle più promettenti del settore.  

Altro cardine delle strategie Novartis è la Responsabilità d’impresa, che si concretizza in un 
forte impegno nel promuovere il diritto alla salute nel mondo: nel 2019, circa 16 milioni di 
pazienti hanno beneficiato dei programmi di accesso alla salute e più di 10 milioni di persone 
sono state raggiunte da formazione, educazione sanitaria ed erogazione di servizi. 

 

Novartis in Italia 

Con una presenza più che consolidata nel 
Paese, Novartis è uno dei principali gruppi 
farmaceutici presenti in Italia e, da oltre 
vent’anni, uno dei maggiori protagonisti 
dell’innovazione nell’area della salute. 

Con le sue attività, focalizzate nei business 
strategici dei farmaci innovativi, dei farmaci 
equivalenti e biosimilari, svolge un ruolo di 
primo piano in tutte le principali aree 
terapeutiche: cardiovascolare, renale e 
metabolismo; oftalmologia; respiratorio; 
neuroscienze; immunologia, epatologia e 
dermatologia; oncologia ed ematologia. 

Nel 2019, Novartis ha realizzato in Italia un 
fatturato di 1.656 milioni di euro, dei quali 
150 milioni ottenuti grazie all’export. 

Gli investimenti hanno superato i 90 milioni di euro: di questi, 80 sono destinati alla Ricerca 
& Sviluppo (+17% rispetto al 2018) e fanno di Novartis il maggior investitore in ricerca clinica in 
Italia. 

I dipendenti, a fine 2019, erano 2.361. La sede centrale è a Origgio, in provincia di Varese.  

Dal 2018 fa parte del Gruppo Novartis la società radiofarmaceutica Advanced Accelerator 
Applications (AAA), attiva nel campo della medicina nucleare molecolare, che ha 
un’importante presenza in Italia dove, oltre alla sede centrale di Ivrea, dispone di tre siti 
produttivi e di ricerca in Piemonte, Molise ed Emilia Romagna.  

Nel nostro Paese è presente anche AveXis, società internazionale acquisita anch’essa nel 
2018, che ha un ruolo di punta nello sviluppo della terapia genica, piattaforma tra le più 
avanzate dell’attuale ricerca biomedica. 
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Ricerca & Sviluppo  

In Italia, Novartis è tra le aziende farmaceutiche più impegnate sul fronte dell’innovazione ed 
è stabilmente ai vertici nazionali nel campo della ricerca clinica: nel 2019 sono stati destinati a 
quest’area investimenti per 80 milioni di euro. 

Nel corso dell’ultimo anno, l’impegno di Novartis nella ricerca in Italia si è concretizzato in più 

di 240 studi clinici, con il coinvolgimento di oltre 7.600 pazienti e 2.132 centri ospedalieri 

universitari. Una quota crescente degli studi promossi da Novartis nel nostro Paese riguarda 

la fase I di sviluppo clinico, quella che richiede maggiore cura e professionalità. 

La qualità degli studi clinici condotti da Novartis in Italia è rilevabile dall’elevato numero delle 
pubblicazioni scientifiche derivate da questi stessi trial: nel 2019 sono state 231 e hanno 
contribuito in modo significativo a consolidare la posizione della ricerca italiana nella top ten 
internazionale.  

 
Il contributo all’economia nazionale 
 
Con le sue attività Novartis offre un contributo significativo alla crescita economica italiana. Le 
valutazioni più recenti, relative al 2018, indicano che il valore aggiunto di Novartis al PIL 
nazionale si attesta a circa 1,3 miliardi di euro. 

La cifra è composta dal valore aggiunto prodotto direttamente da Novartis e da quello ottenuto 
grazie alle numerose filiere economiche attivate in Italia dalle attività, nazionali ed estere, del 
Gruppo.  

In termini finanziari, il contributo di Novartis all’economia nazionale si calcola in circa 450 
milioni di euro, comprendendo imposte, pay-back farmaceutico, cost avoidance generato 
dagli studi clinici e riduzione di spesa per il Servizio Sanitario Nazionale grazie ai farmaci 
equivalenti e biosimilari prodotti dal Gruppo. 

 

Produzione, verso i mercati mondiali  

In Italia, Novartis è un’importante realtà industriale, con attività produttive rivolte ai mercati 
mondiali e alle quali sono state destinate, negli ultimi dieci anni, investimenti per quasi 170 
milioni di euro, finalizzate al miglioramento dell’efficienza produttiva, della qualità e della 
sostenibilità ambientale.  

La produzione farmaceutica si concentra a Torre Annunziata (Napoli), in uno dei maggiori 
poli industriali del Gruppo Novartis. Qui vengono prodotti farmaci in forma solida: 91 milioni 
di confezioni nel 2019, destinati a oltre 100 paesi.  

Lo stabilimento è responsabile della produzione, per il mercato mondiale, del più innovativo 
farmaco Novartis per lo scompenso cardiaco.  

Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti investimenti finalizzati all’ammodernamento 
tecnologico e al potenziamento della capacità del sito, grazie ai quali il volume di produzione 
potrà arrivare a 100 milioni di confezioni nel 2024. 

A fine 2019 Novartis ha ceduto alla multinazionale spagnola Suanfarma l’altra unità produttiva 
di cui disponeva in Italia, lo stabilimento di Sandoz Industrial Products di Rovereto (Trento), 
attivo nella produzione di principi attivi per uso farmaceutico.  

 


